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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 61  Seduta del 27/07/2022  
 
OGGETTO:  DIRETTIVE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

SITO IN VIA LIGNANO ANGOLO VIA UNITÀ D’ITALIA PER IL PERIODO 01/09/2022 – 
31/08/2027.  

 
L’Anno 2022, il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 19:20 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente  
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
CODARIN HELGA Assessore Assente  
CODARIN ANDREA Assessore Assente  
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Cantarutti dott.ssa Luisa. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DIRETTIVE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE SITO IN VIA LIGNANO ANGOLO VIA UNITÀ D’ITALIA PER IL PERIODO 
01/09/2022 – 31/08/2027. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 60 del 19.07.2022 con la quale veniva stabilito di 
affidare la gestione del Campo sportivo comunale di Via Lignano – Marano Lagunare per il 
periodo di anni cinque a partire dal 01/09/2022 al 31/08/2027 mediante individuazione del/dei 
soggetto/i affidatario/i con procedura ad evidenza pubblica idonea a garantirne l'effettiva 
conoscenza a tutti i soggetti interessati; 
ATTESO che fra l’altro con la deliberazione n. 60/2022 sono state approvate le sotto riportate 
tariffe che dovranno essere applicate dall’affidatario agli utenti che ne facciano richiesta fino al 
31.08.2023 e che potranno subire modifiche nel periodo di validità della convenzione con 
successivo atto giuntale: 

Campo principale  
Uso illuminazione, spogliatoi e custode, per una gara ovvero 2 ore e 30 € 200,00 - per squadre amatoriali o di altre 
discipline per partite (tariffa a partita):in notturna con uso illuminazione artificiale € 150,00 
Campo principale  
Alla luce naturale, spogliatoi e custode, per una gara ovvero 2 ore e 30 € 100,00 - per squadre amatoriali o di altre 
discipline per partite (tariffa a partita):in notturna con illuminazione naturale € 80,00 
Campo principale: Uso continuativo per corsi/allenamenti - tariffa oraria € 20,00 
Campo sfogo: Uso continuativo per corsi/allenamenti - tariffa oraria € 15,00 

RITENUTO opportuno di precisare che le sotto riportate tariffe relative a: 
Campo principale: Uso continuativo per corsi/allenamenti - tariffa oraria € 20,00 
Campo sfogo: Uso continuativo per corsi/allenamenti - tariffa oraria € 15,00 

sono comprensive anche esse dell’utilizzo dell’illuminazione e degli spogliatoi e che la pulizia 
di questi ultimi dovrà essere effettuata direttamente dall’utilizzatore/richiedente l’impianto;  
RITENUTO pertanto di apportare l’integrazione sopracitata alla deliberazione n. 60 del 
19/07/2022; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati e resi ai sensi degli articoli 49, 
comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di integrare la deliberazione n. 60 del 19/07/2022 precisando che le sottoriportate tariffe 
relative a: 
Campo principale: Uso continuativo per corsi/allenamenti - tariffa oraria € 20,00 
Campo sfogo: Uso continuativo per corsi/allenamenti - tariffa oraria € 15,00 

sono comprensive anche esse dell’utilizzo dell’illuminazione e degli spogliatoi e che la pulizia 
di questi ultimi dovrà essere effettuata direttamente dall’utilizzatore/richiedente l’impianto;  
3. di confermare quant’altro stabilito con la sopracitata deliberazione n. 60/22 
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Successivamente, ravvisata l’urgenza  
 

D E L I B E R A 
 
Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi di legge  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 22/07/2022 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 26/07/2022 Il Responsabile del servizio 
 F.TO DEBORAH POPESSO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/07/2022 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 29/07/2022 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/07/2022 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/07/2022 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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